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MANIFESTO
SOLOECO produce e offre
un prodotto innovativo
e assolutamente
green per chiunque sia
interessato all’utilizzo di
materiali ecocompatibili per
gli ambienti della casa e del
business.
®

È un marchio di Rivo srl ed è
nato al fine di poter soddisfare
qualsiasi richiesta in termini
di personalizzazione e
performance.
Ogni progetto trova in
SOLOECO® supporto tecnico e
soluzioni a misura del cliente.
Il brand ha fatto dell’alta
qualità e del Made in Italy la
propria filosofia, che adatta
a tutti i contesti aziendali:
dalla materia prima alla
manodopera.
La mission di SOLOECO®
è offrire ai suoi clienti un
prodotto per superfici di
design, uniche nel loro
genere proprio per il fatto
di derivare da un lavoro
artigianale. Sottili diversità e
piccole imperfezioni, infatti,
contraddistinguono ciascun
manufatto by SOLOECO®.

SOLOECO manufactures
and offers an innovative and
completely green product for
anybody who is interested in
eco-friendly material to be
used in a house or in working
areas.
®

It is a brand by Rivo srl
which was born in order to
satisfy any needs in term
of personalization and high
performance.
SOLOECO® provides also
technical support and
custom-made solutions. The
philosophy of our brand is the
possibility to provide premium
and completely Made in Italy
products and this also applies
to every service provided by
the company from materials
to skilled manpower.
The mission of SOLOECO® is to
offer a product which is able to
cover unique and handmade
design surfaces. Slight
differences and imperfections
make SOLOECO® product
unique.
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“SOLOECO® è il continuum che unisce creatività e
tradizione, sempre nel rispetto dell’ambiente. Il gesto
che accompagna la spatola è come una dolce carezza
dei nostri artigiani sulla Natura”

“SOLOECO® is the perfect blend of innovation and
tradition always respecting the environment. The
gesture that accompanies the spatula is like a sweet
caress of our artisans on Nature”
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Il servizio offerto dal progetto
è definito dai suoi fondatori a
360° perché non si esaurisce
con l’applicazione della malta:
la vendita viene effettuata
esclusivamente a chi abbia
frequentato il corso di
formazione.
Infatti l’applicazione della
malta segue un ciclo piuttosto
rigido che solo i corsi possono
tutelare, preservando il cliente
finale e l’immagine aziendale
stessa.
Per questo motivo, l’azienda
organizza periodicamente
corsi sull’applicazione del
prodotto per i posatori
interessati a comprendere le
tecniche e le peculiarità della
malta.
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In addition to the application
of its ecological mortar,
SOLOECO® project offers
other important services like
the selling of its product.
SOLOECO® sells its mortar
only to the layers, who have
attended our training course
because the application of
the material needs specific
rules. This is very important
for our company in order
to guarantee the right
application of the mortar.
This is the reason why
our company periodically
organizes these courses in
which the application and the
peculiarities of the mortar.
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LA NOSTRA
MALTA
ECOLOGICA OUR MORTAR
Il progetto SOLOECO®
garantisce un prodotto
ecocompatibile e di altissima
qualità. Per questo, si serve di
una speciale malta ecologica
a dispersione acquosa per
soddisfare il crescente bisogno
di sostenibilità, assoluta
personalizzazione e continua
innovazione.
Consente di dar nuova vita
agli ambienti della casa e del
business, offrendo la duplice
possibilità di rifinire manufatti
nuovi e di rigenerare mobili,
pareti e pavimenti esistenti.
Il sistema SOLOECO® è
composto esclusivamente
da malte ecologiche ed è
esente da resine epossidiche,
calce, gesso e cemento. È,
inoltre, applicabile su qualsiasi
superficie (legno, vetro,
ferro, plastica, ceramica)
ed è traspirante, elastico,
non ingiallente, ignifugo,
impermeabile e resistente
all’urto. SOLOECO® usa tutti
i colori delle scale RAL e
NCS, permettendo anche di
scegliere il tipo di grana e il
livello di opacità.
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The aim of SOLOECO®’s project
is to guaratee an ecologic and
very high quality product. For
this reason, we use a special
ecological mortar obtained by
aqueous dispersion, that can
satisfy the growing needs of
sustainability, personalization
and innovation.
It can bring a new life to house
and working areas, giving the
double possibility of covering
new products and renovating
old pieces of furniture, walls
and floors.
The SOLOECO® system doesn’t
use any kind of epoxy resin,
lime, gypsum or cement in its
ecological mortar. It can be
applied to any surface (wood,
glass, iron, plastic, ceramic)
and it is breathable, elastic, no
yellowing, fireproof, waterproof
and easy-care. SOLOECO® uses
every colours of the RAL and
NCS colour systems, different
kind of grains and of levels of
opaqueness.

LE NOSTRE
FINITURE OUR FINISHINGS
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GROSSA / ROUGH

MEDIA / MEDIUM

FINE / FINE
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SOLOWOOD
SoloWood è la collezione
di mobili SOLOECO® con
dettagli in legno di rovere, le
cui essenze presentate sono
Cotto e Naturale.
La finitura è in rovere
spazzolato e piallato a mano,
con stuccature nere nelle
venature del legno. Tutti i
manufatti sono diversi gli
uni dagli altri, proprio come
gli intarsi del rovere. Questa
particolarità rende i prodotti
SoloWood irriproducibili e,
per questo, acquistare un
mobile di questa linea significa
possedere un prodotto unico
nel suo genere.
In rovere vengono realizzati
gli esclusivi frontali
Quarantacinquegradi e
SoloFrame, i mensoloni e le
boiserie componibili: si tratta
di mobili da posizionare a
scelta in bagno o nel salotto.
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SoloWood is the furniture
collection by SOLOECO®, with
details in oak wood which
has two different essences: a
dark one, named Cotto, and a
natural one, named Naturale.
The finishing is carried out
in planed brushed wood,
handmade, with black fillers
in the wood venations.
Every products are unique
and different thanks to the
peculiarities of oak wood.
This is the reason why the
SoloWood products are so
different each other, and why
buying them it means owning
one-in-a-million products.
We also provide the
one-of-a-kind panels
of Quarantacinquegradi and
SoloFrame, the shelves and
our boiserie: they can find
the perfect collocation in
the living room and in the
bathroom, according to the
customers’ needs.

Naturale

Cotto
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Naturale
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Cotto

21

LAVABI SUSPENDED
SOPRAPIANO IN WASHBASIN IN
STONE SURFACE STONE SURFACE
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ANTRACITE

AVORIO

BIANCO

CRETA

SAHARA

ANTRACITE

MALTA

CRETA

AVORIO

ECOFIBER E ECOFIBER AND
SOLOWALL SOLOWALL
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Quando la malta ecologica
SOLOECO® incontra la fibra di
vetro, il risultato è un prodotto
altamente performante che
unisce l’uomo con l’ambiente
in una nuova prospettiva di
cura e rispetto per la natura.

When SOLOECO® ecological
mortar meets fiberglass, the
result is a highly performant
product which merges human
with environment in a new
perspective of care and
respect for nature.

EcoFiber di SOLOECO® è
realizzato con materiale
riciclato fibro-rinforzato
proveniente da vari settori
industriali ed è a sua
volta riciclabile. Ancora
una volta nella famiglia di
SOLOECO® il Made in Italy, la
sostenibilità, l’alta qualità e la
personalizzazione si uniscono
al fine di dare nuova vita alla
fibra di vetro per accoglierla
nelle nostre abitazioni.

The SOLOECO® EcoFiber is
made of fibre-reinforced
recycled material coming from
several industrial sectors and
its recyclable itself. Once again
in SOLOECO® family, Made
in Italy, sustainability, high
quality and personalization
bring together in order to
welcome fiberglass in our
houses.

La malta ecologica di
SOLOECO® trasferisce sulla
fibra di vetro le qualità che
la contraddistinguono,
conferendo così anche a
EcoFiber le alte prestazioni
della stessa in termini di
idrorepellenza, elasticità,
resistenza all’urto, alle alte
temperature e al fuoco.

The SOLOECO® mortar
transfers on the fiberglass its
qualities as being waterproof,
flexible, impact and high
temperature resistant, and
fireproof, so that EcoFiber
achieves the same high
performances of the mortar.
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Il piatto doccia EcoFiber si
presenta in 3 modelli distinti:
Zen (rettangolare o curvo),
Middle e Waterfall.

Our EcoFiber shower tray
comes in three different
models: Zen (rectangular or
circular), Middle and Waterfall.

Ha uno spessore di 2.5 cm
ed è disponibile in qualsiasi
misura, forma, colore delle
scale RAL e NCS, oltre a quelli
delle collezioni selezionate per
Voi, e con bordi a scelta tra
piatti o rialzati.

The EcoFiber shower tray has
a thickness of 2.5 cm and is
available in various shapes,
measurements, types of
frames and colours of RAL and
NCS colour system, in addition
to the colours selected for You
from our collections, and with
flat or raised border.
Middle

Zen

30

Waterfall
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Nella linea sono previsti
anche i pannelli SoloWall per
il rivestimento delle pareti del
bagno e della doccia, in tutte
le misure e i colori e applicabili
con silicone non acetico, in
alluminio con spessore 4 mm.
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The EcoFiber philosophy is also
applied to SoloWall, the panels
for the walls of the bathroom
and shower, in all sizes and
colours bondable with non
acetic-silicone, in aluminum
with 4 mm thickness.
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LE NOSTRE COLLEZIONI

OUR COLLECTIONS
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Base arredo Quarantacinquegradi (L 120 P 50 H 33 cm),
top con vasca integrata rivestito (L 120 P 50 H 10 cm) e
mensola rivestita con supporti (L 100 P 20 cm H 2 cm)
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Quarantacinquegradi e
SoloWood sono le due linee
di mobili della famiglia
SOLOECO®: si tratta di mobili
versatili che possono trovare
collocazione sia nel bagno che
nel salotto. La malta ecologica
li rende impermeabili e
moderni, inoltre più resistenti
e pratici.

SOLOECO® has two lines
of furniture for the living
room or the bathroom:
Quarantacinquegradi and
SoloWood. Our mortar makes
them waterproof, modern,
stronger and easy-care.
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Top (L 120 P 50 H 6 cm) e base arredo
con cassettone Solowood (L 120 P 50
H 26 cm) con lavabo soprapiano
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Top (L 210 P 50 H 12 cm) e base arredo Solowood (L 95 P 50 H 33 cm), lavabi
soprapiano Tulip e piatto doccia Middle (L 120 H 80)
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Composizione Quarantacinquegradi (Pensile: L 25 P 20
H 120 cm; Base portalavabo: L 140 P 50 H 33; Top: L 140
P 50 H 12 cm) e piatto doccia Zen (L 100 H 80 cm)

SOLOECO® produce da sé la malta, realizzando un composto traspirante e privo di resine
epossidiche, calce, gesso e cemento. Il ciclo è interamente certificato CE ed è idrorepellente,
ignifugo, non ingiallente, altamente elastico e completamente ripristinabile.

SOLOECO® manufactures its own mortar, creating a breathable mixture which does not contain
any epoxy resin, lime, gypsum and cement. The system is totally registered by CE and it is
waterproof, fireproof, no yellowing, highly elastic and completely renewable.

Base portalavabo con cassettone Solowood (L 95 P 50
H 33 cm) e top con vasca integrata rivestito (L 95 P 50 H 2 cm)
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La malta ecologica di
SOLOECO® è applicabile
su tutte le superfici, dalla
gomma al vetro, dal legno
al metallo. È un prodotto
altamente performante
e personalizzabile: è
possibile scegliere differenti
granulometrie e tutti i colori
delle scale RAL e NCS.

The eco-friendly mortar by
SOLOECO® can cover every
kind of surfaces, including
rubber, glass, wood and metal.
It is a high-performance
and customizable product:
our customers can choose
different kind of grain and
every colour of the RAL and
NCS colour systems.
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Top Solowood (L 70 P 50 H 12 cm) con lavabi soprapiano
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Conposizione Quarantacinquegradi (Top rivestito: L 200 P 50 H 16 cm; Pensile: L 25 P 20 H 200 cm;
Mensole: L 25 P 20 H 4 cm) con lavabi soprapiano e piatto doccia Zen (L 100 H 80 cm) 51
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Base portalavabo PushPull con kit SoloFrame (L 124 P 52
H 37 cm), lavabi soprapiano Tulip e parquet rivestito
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Conposizione Quarantacinquegradi (Base portalavabo: L 105 P 50
H 74,5 cm; Zoccolo: H 8 cm; Pensili: L 20 P 20 H 100 cm; Mensole: L
120 P 20 H 4 cm), top con vasca integrata rivestito
(L 105 P 50 H 2 cm) e piatto doccia Zen (L 180 H 80 cm)
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Grazie alla falegnameria in
sede, SOLOECO® offre una linea
di mobili per il bagno e per il
soggiorno di sua produzione,
tagliati a 45°, interamente
rivestiti in malta ecologica.
Thanks to the carpentry at our
premises, SOLOECO® is able to
offer a line of bathroom and
livingroom furniture, cut at
45°, completely covered by
ecological mortar.
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Base portalavabo (L 160 P 50 H 33 cm), lavabi soprapiano Tulip, mensole rivestite
con supporti (L 95 P 20 H 4 cm) e piatto doccia Middle (L 110 H 90 cm)
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La collezione
Quarantacinquegradi è
composta da elementi
componibili ed è realizzata
in trucciolare idrorepellente
nobilitato con finitura interna
color grigio perla. SOLOECO®
è in grado di realizzare anche
mobili su misura, secondo le
necessità dei suoi clienti.
Il risultato è un prodotto
di alta qualità, totalmente
personalizzabile in termini di
misure, colori e finiture.
Quarantacinquegradi
collection is made up of
modular parts and realized
in water-repellent chipboard
with an inside pearl-grey
finishing. In order to meet its
customer needs, SOLOECO®
can also provide custommade furniture.
The result is an innovative
and high-quality product,
completely customizable
in terms of size, colour and
finishing.

Composizione Quarantacinquegradi da lavanderia con base portalavabo
(L 80 P 50 H 26 cm), base portalavatrice (L 70 P 50 H 74,5 con Zoccolo
58 H 8 cm) e top con vasca integrata rivestito (L 150 P 50 H 2 cm)
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Mensole Solowood e basi arredo Quarantacinquegradi
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Base arredo rivestita con cassettone Solowood
(L 400 P 38 H 33 cm)
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Composizione SoloIron (L 210 P 51 H 69 cm) con lavabi soprapiano Moon
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66 Soluzione personalizzata per ristrutturazione di un bar
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Il punto di forza della malta
ecologica SOLOECO® è senza
dubbio la possibilità di
poter ripristinare superfici
esistenti anche gravemente
danneggiate, rinnovando
mobili, pareti e pavimenti
senza rimuovere alcunché.
Essa infatti può essere
applicata su molti materiali
(vetro, ceramica, ferro,
legno, plastica), così da
essere in grado di dare nuova
vita a manufatti datati di
cui non ci si vuole liberare
e di ammodernare ogni
ambientre, risparmiando
tempo e denaro. Lo spessore
finale della finitura è di 1,5-2
mm quindi libera da eventuali
lavori su porte e serramenti.
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SOLOECO® mortar is a high
performance product that
gives the possibility to restore
old, damaged and ruined
surfaces, as well as pieces
of furniture, floors and walls.
It can be applied to lots of
materials (glass, ceramic,
iron, wood, plastic), giving
new life to old objects that
we don’t want to get rid of,
and making it possible to
modernize environments
without spending too much
time and money.
Thanks to its slight thickness
(1.5-2 mm), it is possible
to apply it directly on floors
without disassembling or
modifying fixtures.
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COLLEZIONE “LE CLASSICHE”
“LE CLASSICHE” COLLECTION

BIANCO

TORTORA

LIGHT GREY

CIPRIA

ISABEL

FANGO

ANTRACITE

BEIGE PECORA
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WARM GREY

NERO
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COLLEZIONE “LE SPEZIE”
“LE SPEZIE” COLLECTION

SALE

PEPE

CAFFÈ

SESAMO

LINO

TARTUFO

CANNELLA

SALVIA
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TÈ

CACAO
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COLLEZIONE “LE CITTÀ”
“LE CITTÀ” COLLECTION

TRIESTE

FIRENZE

ROMA

TORINO

NAPOLI

GENOVA

LECCE

BERGAMO
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MILANO

VENEZIA
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COLLEZIONE “LE MARITTIME”
“LE MARITTIME” COLLECTION

CONCHIGLIA

SCHIUMA

SCOGLIO

SPIAGGIA
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MARE

ABISSO
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iG

Informazioni Generali /
General Infos

Il sistema SOLOECO® è
realizzato attraverso l’utilizzo
di malte a base di polimeri
nobili in sospensione acquosa,
sabbie di quarzo sferoidali,
carbonato di calcio ed additivi
organici esenti da cemento
e resine epossidiche. Tale
lavorazione artigianale rende
il prodotto da Voi acquistato
un pezzo unico e irripetibile e
non può essere contestabile.
Sono utilizzabili tutti i colori
delle scale RAL e NCS. Possono
presentare delle differenze
rispetto al campione, causate
da diversità di materiale e
da riflessi. Tali tolleranze
non possono dare adito a
contestazioni di alcun genere.
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The SOLOECO® SYSTEM
is composed exclusively
of ecological mortar and
exclusively acqueus. All
products are free from
cement, lime plaster, epoxy
resins. SOLOECO® SYSTEM is
handmade – custom-made
and it makes our product a
unique piece, so there can be
no confrontations of any kind.
We work with the whole RAL
and NCS colour systems.
They can have some
differences in comparison
to the champion, due to
difference of material and to
different reflexes. So, there
can be no confrontations of
any kind.
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SOLOECO® è applicabile
internamente ed
esternamente su superfici
verticali, orizzontali, radianti e
su qualsiasi supporto asciutto,
non friabile e pulito da olio –
cera – sporco.
(superfici in cemento,
intonaco, cotto, ceramica,
marmo, gres porcellanato,
legno, superfici metalliche,
polistirolo, plastiche, vetro,
cartone, gomma, ceramica).
Vista l’assenza di materiali
epossidici o cementizi e grazie
alla particolare struttura a
rete 3D, il sistema gode di
un’eccezionale flessibilità e
di un’ottima plasticità che
contribuiscono ad azzerare la
formazione di crepe.

Our ecological mortar can be
used for indoor and outdoor,
on vertical and horizontal
surfaces and on any dry
surface, not crumbly and
cleaned by oil, wax and dirty.
Our products are able to be
applied on every surface
material from glass, wood,
plaster, cement, marble,
plastic, styrofoam and
ceramic to iron and rubber.
Our ecological mortar is free
from epoxy resins or cement.
It has a particular structure
in 3D. Our mortar has an
exceptional flexibility and a
very good plasticity: both of
them reset the formation of
cracks.

The SOLOECO® SYSTEM has
Il sistema SOLOECO®, non excellent resistance to the
contenendo al suo interno UV and IR rays, and it keeps
resine epossidiche, ha unchanged the original colors.
un’ottima resistenza ai
raggi UV ed IR, mantenendo After a few hours from the
inalterata la colorazione application, the SOLOECO®
originale. SYSTEM is walkways, but
only after 48 hours it will be
Dopo pochissime ore driveway.
dall’applicazione, il sistema
SOLOECO® è pedonabile,
tuttavia solo dopo 48 ore
diventa carrabile.
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Per una vera pulizia del
prodotto SOLOECO®, vi
offriamo il nostro SOLOCIT
nelle profumazioni LAMPONE
e COLONIA. In alternativa,
vi suggeriamo acqua calda
(meglio se distillata perché
senza calcare) e aceto di
mele al 20% o più a seconda
delle necessità, oppure
altri detergenti neutri non
aggressivi disponibili in
commercio. Tali prodotti si
potranno utilizzare puri o
con acqua calda a seconda
dello di sporco da rimuovere,
con panni in microfibra o
con macchine lava-asciuga
pavimenti. Per quanto riguarda
le eventuali riparazioni, si
consiglia di affidarsi ad un
posatore qualificato.
Si sconsiglia vivamente l’uso
di detergenti con solventi e
acidi concentrati. Le superfici
non devono essere trattate
in alcun modo con: alcool,
acetone, solventi o similari.

For a true cleaning of
SOLOECO® ‘s product we
propose our SOLOCIT with two
different fragrances: raspberry
and colony. We eventually
suggest to use warm water
(better if distilled because it
doesn’t have limestone) and
apples’ vinegar of 20%. You
can use also neutral detergent
solution, not aggressive and
you can use them with warm
water. For possible repairs
it would be recommend to
submit to a qualified layer.
The use of detergents is
dissuaded with solvents and
assembled acids! The surfaces
must not be treat, in some
way, with alcohol, acetone,
solvents or similar.
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SOLOECO® by Rivo srl

Via Callalta, 49
31046 Oderzo (TV)
Sede legale
Piazzale Leonardo da Vinci, 8/A
30172 Mestre (VE)
T. +39 0422 174 3755
E. commerciale@soloeco.it
sales@soloeco.it
www.soloeco.it

@soloeco
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